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NORME URBANISTICO-EDILIZIE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL PUA DEL COMPARTO DI 
POC ASP.AN1.85 

situato in località “Cicogna”  Via Emilia, Via Aldo Moro 
 
 
Ambito di applicazione  
 
Le presenti norme hanno validità ed efficacia per la durata di anni 10 nel quadro del 
sistema legislativo e normativo vigente per il comparto di POC ASP.AN1.85, 
costituiscono parte integrante del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e attengono 
principalmente alle prescrizioni di carattere urbanistico ed architettonico e alle 
modalità di attuazione sia degli interventi edilizi che delle opere di urbanizzazione e 
delle infrastrutture. 
Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le prescrizioni del Piano 
Operativo Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune 
di San Lazzaro di Savena e di quanto disposto dalla LR 7/2014 (art. 63). 
 
Generalità 
 
Trattandosi di intervenire in un comparto già edificato,allo scopo di ampliare e 
riorganizzare una grande struttura di vendita già insediata e dove il fabbricato 
principale esistente risulta essere un edificio di valore architettonico riconosciuto, il  
progetto di PUA si è ispirato alla: 

a) Salvaguardia dell’immobile principale (a firma del Dott. Arch. G. Gresleri) da ovvi 
e non ammissibili “ampliamenti e o prolungamenti atipici“; 

b) Salvaguardia dell’immobile secondario retrostante (anch’esso a firma del Dott. 
Arch. G. Gresleri) per il quale si può considerare un parziale utilizzo (delle 
campate centrali), liberandolo dalle tamponature e come già in essere  anche 
delle prime campate verso est ed ovest; 

c) Demolizione di corpi isolati incongrui ed ormai fatiscenti, non aventi odierna 
giustificazione (blocco di vetro per ex mostra - vetrina). 

d) Attenzione al minimale consumo edificatorio delle aree di comparto. 
 
Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione previsti dalla scheda normativa di 
POC vengono pertanto così organizzati: 
 
- ampliamento dell’attività commerciale in essere attraverso il prolungamento 

dell’esistente corpo di fabbrica principale ad elevata valenza architettonica  
mediante “clonazione” della matrice tipologico - strutturale (Lotto 1) con 
parcheggio interrato sottostante; 

- realizzazione di n.1 corpo di fabbrica per funzioni di servizio nell’esistente piazzale 
asfaltato (Lotto 2). 

 
Composizione fondiaria del comparto  
 
Il comparto è identificato all’Agenzia del Territorio al Foglio 9 mappali 223 parte, 858, 
896 e 897 per una superficie complessiva catastale di mq.  32.035.  
 
Parametri urbanistici ed edilizi del comparto 
 
- Superficie territoriale (ST)    mq.   31.673,28 
(superficie reale rilevata) 
- Superficie utile (Su) massima   mq.     8.967,25 

(capacità edificatoria totale del comparto corrispondente alla somma della superficie 
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utile esistente di mq 6.061 di cui alla Tav. n.14 di PUA e della superficie utile di nuova 
edificazione di mq.  2.906,25). 
- Superficie fondiaria   mq.    23.245,88 
 
Lotto 1 
SF mq 19.905,83  

Su massima (esistente + ampliamento) mq 8.136,21  
Usi b11.1.a, b11.1.n, b11.2.n, b11.3.n  
Sdv massima mq. 6.634,31 di cui massimo mq. 600 per l’uso b11.1.a 
Parcheggi pertinenziali n. 377 (gli ulteriori n. 11 posti necessari per completare la 
dotazione sono realizzati nell’area comune)           
Hf massima (differenza tra la quota media della linea di distacco dell’edificio e la linea 
di colmo) m. 13,50 
Sp (superficie permeabile profonda + 50%  superficie pavimentata permeabile) mq 
2.386,52 
  
Lotto 2 
SF mq 1.489,79 

Su massima  mq  831,04 
Usi b11.1.a, b11.1.n, b11.2.n, b11.3.n  
Sdv massima mq. 831,04 
Parcheggi pertinenziali n. 2 (gli ulteriori n. 40 posti necessari per completare la 
dotazione sono realizzati nell’area comune)           
Hf massima (differenza tra la quota media della linea di distacco dell’edificio e la 
sommità del parapetto) m. 6,50 
Sp (superficie permeabile profonda + 50%  superficie pavimentata permeabile) mq 
284,62 
 
Area comune 
SF mq 1.850,26 
Parcheggi pertinenziali n. 40 per il lotto 1  
Parcheggi pertinenziali n. 11 per il lotto 2  
Manufatti esistenti di pertinenza degli edifici ad uso commerciale con superficie esclusa 
dal computo della Su e della Sa  
Sp (superficie permeabile profonda + 50% superficie pavimentata permeabile) mq 
656,95 
 
La verifica dell’indice Ip > 10% di cui all’art. 25 di RUE, viene eseguita sul totale della 
superficie fondiaria di comparto (lotto 1 + lotto 2 + area comune) 
Sp (Sp lotto 1 + Sp area comune)/Sf = 3.328,09/23.245,88 = 14,31 > 10% 
 
- DISTANZE: 

Distanza dai confini di proprietà (limite del comparto):  
>= m 5 per edifici aventi altezza < = m 10 
>= h/2 per edifici aventi altezza > m10 
 
Non è prescritta alcuna distanza minima dai limiti delle aree che, nell’ambito 
dell’intervento urbanistico attuativo, vengono cedute ad uso pubblico quali le aree 
interessate da opere di urbanizzazione né dai limiti dell’area comune; in questo caso 

pertanto è possibile prevedere la costruzione anche a confine con tali aree, ad 
esclusione dell’edificio del lotto 2 che deve distare dall’area destinata a verde 
pubblico minimo m. 0,90 come riportato nella Tav. n. 09.       
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Distanza tra edifici/distacco (De): 
Per le distanze De si fa riferimento all’art. 18 di RUE con possibilità di riduzione fino ad un 
minimo di 3 metri nei casi di cui al paragrafo 15 dello stesso articolo.  
 

Le distanze (indicate nell’elaborato Tav. 05) non sono vincolanti ma dimostrative del 
rispetto delle stesse per quanto riguarda il progetto configurato dal PUA, tranne che 
per quelle derivanti dalle prescrizioni architettoniche cogenti di seguito riportate e 
quelle minimali di rispetto dell’edificando dall’esistente viabilità al contorno tenendo 
conto degli importanti riassetti viari in corso che riqualificano la tratta di via Emilia in 
esame come tratta urbana ed assegnano alla via A. Moro il compito sostitutivo di 
raccordo con la grande viabilità (autostradale -  complanare - tangenziale). 
 
Prescrizioni architettoniche e compositive cogenti 
 

1. demolizione di porzioni degli esistenti corpi di fabbrica B + C; 
2. demolizione dei manufatti sul fronte della via Emilia; 
3. realizzazione di prolungamento del corpo di fabbrica D rispettando i fili e le 

sagome in essere mediante l’impiego in copertura di legno lamellare 
strutturale dimensionato in modo da “clonare” la struttura ad una sola 
campata esistente; 

4. impiego per la struttura di sostegno della copertura in c.c.a. di finitura a vista 
per le parti esposte;  

5. conseguimento di un unico livello di pavimentazione del prolungamento del 
corpo D mediante realizzazione di parcheggio interrato; 

6. impiego nel prolungamento delle facciate del corpo D dei medesimi 
materiali esistenti per vetrate e tamponamenti (sul lato ovest); 

7. realizzazione del nuovo corpo L, in fregio alla realizzanda rotatoria di via Aldo 
Moro, in forma ellittica monopiano con finiture di facciata con pannelli 
metallici coibentanti e fasce di rete elettrosaldata obliqua a rimarcare 
visivamente la presenza dell’edificio anche in orario notturno; 
 

 
Recinzioni 
 

Eventuali recinzioni verranno realizzate seguendo le prescrizioni del RUE. 
 
Spazi pubblici, di uso pubblico e arredo urbano 
 
Devono rimanere in essere gli esistenti punti di accesso dalla pubblica viabilità (via 

Emilia e via A. Moro) per non alterare l’equilibrio funzionale raggiunto con la viabilità 
attuale, migliorabile con la proposta di PSC- RUE  di un’importante opera pubblica di 
urbanizzazione primaria, quale la rotatoria all’incrocio di via  A. Moro con la Via Emilia. 
I parcheggi pubblici e pertinenziali nonché il verde di arredo degli stessi e delle aree 
libere verdi verranno realizzati come da specifiche evidenziate negli elaborati Tav. n. 
10, 11 e relazione del verde All. B.  
La manutenzione ordinaria delle aree destinate a parcheggi pubblici, verde pubblico 
all’interno del comparto ed il bosco urbano sarà a carico del soggetto attuatore e suoi 
aventi causa nonché la manutenzione e gestione degli impianti tecnologici ricompresi 
in tali aree (illuminazione esterna) secondo le modalità che saranno oggetto di 
specifico regolamento da predisporre dal soggetto attuatore sentiti i competenti 
servizi/settori comunali da allegare al certificato di collaudo tecnico amministrativo. 
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Opere extra-comparto 
 
1 realizzazione di mq 5.200 di bosco urbano prescritti dalla scheda normativa di POC 

a recepimento delle prescrizioni di Valsat relative all’abbattimento delle emissioni di  
Co2, nell’area di proprietà Comunale all’interno del comparto COL – C. pa – csp  
destinata allo scopo, da identificare in apposito elaborato allegato alla 

convenzione urbanistica; 
 
2 realizzazione della rotatoria all’incrocio di  Via Emilia - Via Aldo Moro - Via Fondè, 

comprensiva di realizzazione di nuovi parcheggi pubblici in fregio a via Fondè; 
 
3 risagomatura della tratta di via Emilia ad Est, in corrispondenza del raccordo alla 

prevista nuova rotatoria. 
 
Modalità di attuazione 
 
Il PUA sarà attuato per singole richieste di Permesso di Costruire riguardanti le opere di 
urbanizzazione interne al comparto nonché la realizzazione del bosco urbano fuori 

comparto e ogni singolo lotto (l’attuazione dell’area comune sarà oggetto della prima 
richiesta presentata attinente uno dei lotti) con la tempistica prescritta dalla scheda 
normativa di POC come recepita nella convenzione urbanistica attuativa del PUA. 

Gli interventi relativi alla realizzazione delle infrastrutture in carico agli attuatori anche 
fuori comparto quali la nuova rotatoria prevista all’incrocio Via Emilia - Via Aldo Moro - 
Via Fondè,  il nuovo raccordo dotato di parcheggi pubblici su Via Fondè e le 
sistemazioni sulla Via Emilia saranno attuati previa approvazione del progetto definitivo 
degli stessi e acquisizione della disponibilità delle aree, attraverso procedura di 
esproprio o accordo bonario con le proprietà dei terreni interessati dalle realizzazioni 
con la tempistica prescritta dalla scheda normativa di POC come recepita nella 
convenzione urbanistica attuativa del PUA. 

 
Varianti  
 
Non costituiscono variante al PUA le modifiche che investono i seguenti elementi:  
 
- Lievi rettifiche alle perimetrazioni dei lotti a seguito di frazionamento; 
- Lievi modifiche delle sistemazioni esterne nei lotti privati fermi restando il numero di 

parcheggi pertinenziali e la superficie permeabile di progetto come quantificati nel 
paragrafo  “parametri urbanistici ed edilizi del comparto”; 

- inserimento gli usi b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b10.1, b10.3, b10.4, e1 previsto dalla 
scheda normativa di POC nel caso in cui non aumentino le dotazioni di tipo P1, U, 
P3 prescritte dal RUE per tale uso (salvo eventuale possibilità di monetizzazione delle 
stesse) e fermi restando tutti gli altri parametri  urbanistici ed edilizi definiti per 
ciascun lotto nell’apposito paragrafo nonché le prescrizioni architettoniche cogenti.  

 
  

In Fede 
Dott. Ing. Mario Martelli 
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